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DALL’ALTO E DAL BASSO. 
LE IMMAGINI DI UNA CITTA’-TERRITORIO IN TRANSIZIONE.  
 
Premessa 
 
Il titolo di questo seminario didattico di fotografia Dall’alto e dal basso, all’interno dei corsi di Sage e Architettura 
Dicem Unibas vuole parafrasare il titolo di un libro, Da vicino e da lontano. Fotografi e fotografie in Lucania,1, che 
raccoglie gli interventi dei relatori del convegno nazionale di studi promosso dal Centro di documentazione “Rocco 
Scotellaro e la Basilicata nel secondo dopoguerra”, tenuto a Tricarico nel dicembre 2006. Da queste testimonianze di 
antropologi e storici, alle quali si ispira questo progetto didattico, emerge il ruolo importante che ebbe la fotografia 
tra l’Ottocento e il Novecento per la costruzione di immagini e immaginari della Basilicata, una produzione 
iconografica potente alla quale convergeva un forte investimento culturale tale da consentire di leggere il Paese da 
questo angolo interno di mondo. Processo di rappresentazione è qui inteso come prospettiva critica che attribuisce 
alla fotografia della Lucania e nella Lucania il valore di costrutto ideologico e retorico di quella che passerà come 
Questione Meridionale (Faeta, 2008). 
La Lucania, successivamente, parteciperà al processo di rappresentazione della formazione culturale e politica 
dell’Italia post-unitaria e del Dopoguerra, operando dentro la costruzione della diversità, ovvero la Basilicata e il Sud 
come l’alterità di tutto quello che rappresentava nel resto dell’Italia il processo di modernizzazione e di aggancio 
all’Europa, rafforzandone la presa di distanza.  
 
La Lucania diventerà un vero laboratorio, oscillando tra tensione al vero e produzione di stereotipi, un percorso che è 
possibile ripercorrere guardando alle fotografie di tanti fotografi che si sono avvicendati in questa terra, attratti dalle 
retoriche, dalle ideologie o dalle curiosità di una terra interna, sospesa in una meta temporalità trascinata per 
millenni, rimasta fuori dalla storia e per questo immune dalla penetrazione della contemporaneità. 
Dai modelli prodotti dalle iconografie della Basilicata che avevano elaborato  alcuni stereotipi, terra delle catastrofi, 
del sottosviluppo e della miseria oppure dell’esotico magico, si sono riprodotti tre filoni di lavoro costruiti attravrso 
quelle lenti, il fotogiornalismo, le indagini e inchieste parlamentari, le spedizioni etnografiche, aggiornandole, ma che 
ancora permangono.  
Guardare Matera di ieri, dunque,  serve per leggere i cortocircuiti della Matera di oggi. 
 
 
Proposta progettuale  
 
Queste riflessioni oggi ci tornano particolarmente utili aprendo di nuovo un discorso sul ruolo della fotografia e della 
costruzione di processi di rappresentazione per Matera, una città immersa nelle ambivalenze del suo territorio, 
cerniera di gradi di internità, e fenomeno urbano sottoposto a un processo di ri-significazione per la sua 
proclamazione a capitale europea della cultura, sempre in bilico tra resistenza della tradizione e spinta all’innovazione,  
una realtà urbana in cui è più facile leggere la transizione tra dimensione locale e istanze globali. 
 
L’urbanistica ha sempre lavorato con la fotografia attribuendo ad essa l’autonomia di utilizzare i propri codici e le 
proprie tecniche per provare a descrivere la realtà, oltre la dimensione esornativa delle mappe prese dall’alto che 
restituiscono una rappresentazione illimitata. Attraverso Google map infatti possiamo essere dovunque dall’alto ma 
anche dentro scegliendo il grado di risoluzione della mappa e il punto di atterraggio per muoverci liberamente in 
questo spazio stando seduti alla nostra scrivania. Ascolto, rilievo, analisi tecnicamente pertinenti sono invece le tre 
mosse dell’indagine urbanistica che richiede corporalità ed embedding, coinvolgendo anche emotivamente il 
visitatore. La urban social survey geddesiana è in grado di creare una geografia critica tra luoghi e pratiche, tra spazio e 
società. Tre mosse che non sono in sequenza temporale ma seguono un nesso concettuale. 
 
Lo scopo è quello di costruire una conoscenza che orienti il progetto, quello che nasce dal confronto delle pratiche per 
capire se quegli spazi sono capienti e ospitali per accoglierle e favorirne le interazioni in una spazialità fatta di pietra 
ma oggi attraversata da nuovi fermenti, per capire se si produce qualcosa di nuovo, inaspettato. E per noi che ci 

                                                             
1 Ferdinando Mirizzi, a cura di,  Da vicino e da lontano. Fotografi e fotografie in Lucania, Franco Angeli, 2008. 



 

interessiamo di città, serve per capire se lo spazio si fa accogliente per ospitare nuovi  o banali  modi di stare in 
pubblico.  
Che sta succedendo oggi a Matera? Quali sono le trasformazioni evidenti o latenti che sono in atto? Dove possiamo 
cogliere la realtà in movimento, i cambiamenti ancora in forma indiziale, prima che si siano pienamente compiuti? 
Dall’alto e dal basso vogliono essere le chiavi di lettura di questa esplorazione etnografica negli spazi della città di 
Matera, capaci di cogliere la fase di transizione in atto, esplorando paradossi e coesistenze, ma anche mettendo a 
fuoco gli stereotipi duri a scardinarsi. 
Come nella visione tra google map e google street map abbiamo ipotizzato la capacità di scegliere dall’alto e dal basso 
il territorio urbano che vogliamo andare ad esplorare, sapendo che le due azioni sono coesistenti e che l’esercizio del 
cross scaling, attraversamento e coesistenza di tutte le scale, è il dispositivo dell’indagine urbanistica e la sua 
trasposizione in carte, immagini fotografiche, schemi, accompagnati dal linguaggio scritto-grafico per vedere e 
spiegare allo stesso tempo.  
 
Il tema di questo seminario di fotografia è cogliere un paesaggio urbano in transizione, pensando a spazi e pratiche 
che oggi a Matera sono compresenti, temporalità lontane che è dato cogliere contemporaneamente, una lettura 
attraverso le fotografie che vogliono cogliere la coesistenza di diverse intenzionalità dello spazio, la partecipazione 
all’evento ma, allo stesso tempo, i desideri di sempre, male espressi, non esauditi della popolazione.  
 
L’osservatorio privilegiato è quello del turismo come forte agente delle attuali trasformazioni di Matera come pure di 
molte città europee. In particolare vogliamo soffermarci su un potente marcatore culturale del cambiamento, il cibo, 
per chiederci come e dove si consuma il cibo e se disegna una nuova spazialità nella città, una geografia del gusto che 
ha bisogno di essere esplorata per pensare a come il progetto urbanistico può interpretarla al meglio. 
 
 
CALENDARIO 

 
APRILE 
12 Giovedi  12,30 14,30  (corsi congiunti)   SEMINARIO IMMAGINI DELLA CITTA’ Sergio Bisciglia poliba 
19 Giovedi  16.00 18,00  (corsi congiunti)   SEMINARIO LA FOTOGRAFIA  Michele Cera 

 
MAGGIO 
17 Giovedi  16.00 18,00  (corsi congiunti)   SEMINARIO LA FOTOGRAFIA  Michele Cera  
24 Giovedi  16.00 18,00  (corsi congiunti)   SEMINARIO LA FOTOGRAFIA  Michele Cera 
 
GIUGNO 
21 Giovedi  16.00 18,00  (corsi congiunti)   MOSTRA ELABORATI  Michele Cera, Sergio Bisciglia con Ferdinando 
Mirizzi, Francesco Marano, Chiara Rizzi,  
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Ricercatore e docente di Socialologia urbana presso il Politecnico di Bar, la sua attività di 

ricerca è rivolta prevalentemente allo studio degli aspetti culturali della vita urbanae in 

particolare alle forme di rappresentazione di città e territori.  Ha scitto Immaginare,  Bella e 

Podssibile. Immaginare, progettare la città contemporanea, (2000) e L’immagine della città 

nel cinema (2013) 

 
 
 
Urbanista e PhD, ha incentrato la sua ricerca fotografica sull’indagine degli insediamenti 

umani e sul territorio . A partecipato a numerose esibizioni, tra cui Ereditare il paesaggio 

(Biella, 2007), Fotografia Globale (SiFest 2009), Visions and Documents (Festival 

Internazionale di Roma 2010), 54 Biennale di Venezia, Padiglione Italia). E’ stato inoltre 

premiato alla prima edizione del contest Rischio Paesaggio del Premio Atlante 

Italiano.Fotografico organizzato dalla Darc – Direzione generale per l’architettura e l’arte 

contemporanea del Mibac e il Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Ha 

pubblicato i libri “Dust”, (Kehrer, Heidelberg, 2013) e “Nel Circolo” (Osservatorio 

Fotografico, Ravenna, 2014. 


